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STAND LINEE  A 10 METRI 

E’ opportuno che tutto il personale abbia una buona conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento Tecnico 

vigente.  

 

CONSEGNE PER IL DIRETTORE DI TIRO 

- Nei giorni precedenti alla competizione prendere visione del programma di gara e dei relativi turni di 

tiro. 

- Accedere al poligono almeno un’ora prima dell’inizio del turno di gara, munito di regolamento 

tecnico e di cronometro (se non si ha in dotazione personale, richiederlo in segreteria). 

- Ritirare presso la Segreteria: gli “elenchi tiratori” iscritti alla gara (pistole e carabine), il registro 

delle presenze, il registro di gara ed il “peso”. 

- Ritirare i bersagli di gara, predisposti in appositi contenitori all’interno del locale “bersagli”, ed il 

materiale per scrivere. 

- Verificare con i Commissari, che i pacchi di bersagli preparati precedentemente, abbiano sul primo 

bersaglio di prova il nome del tiratore/trice, il numero di linea e che questi corrispondano con gli 

“elenchi tiratori” rilasciati dalla segreteria. 

- Distribuire i pacchi bersagli ai tiratori a mano a mano che si presentano, verificando altresì che gli 

stessi siano in regola con il controllo armi ed equipaggiamenti e che abbiano compilato 

correttamente ed in modo leggibile il modulo dei dati anagrafici. 

- Quindici minuti prima dell’inizio del tempo di preparazione e prova, fare accedere alle linee i 

tiratori. 

- Leggere ai tiratori le principali regole e tempistiche di gara. 

- All’orario stabilito dare inizio al tempo di preparazione e prova. 

- Dare avviso,  trenta secondi prima, della scadenza del tempo di preparazione e prova. 

- Annunciare l’inizio della gara, a mezzo altoparlante, con il comando “START” e verificare che tutti i 

tiratori abbiano esposto il primo bersaglio di gara.  Durante lo svolgimento della gara assicurarsi che 

il pubblico non arrechi disturbo ai tiratori. 
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- Qualora un tiratore vi avvisi che non è sicuro di aver caricato il pallino o ritiene di averne caricati 

due, fare ritirare il bersaglio e far sparare il tiratore contro il parapallini: per nessun motivo il tiratore 

o il Direttore/Commissario deve lasciare la linea con l’arma carica. 

- Verificare che Allenatori e/o Accompagnatori non forniscano assistenza durante il tiro                       

( vedere Art. 6.10.5 RTG ). 

- Annotare scrupolosamente sul registro di gara e sulla scheda del tiratore, qualsiasi irregolarità 

dovesse insorgere ( rottura dell’arma, emissione di aria o gas accidentali, doppio pallino sparato, 

ecc.);  

- A mano a mano che i tiratori finiscono la loro gara, ritirare il pacco bersagli, unirlo alla scheda di tiro 

e predisporlo per l’invio al Controllo Bersagli. 

- Quando tutti i tiratori hanno terminato la gara, dopo il comando STOP, avvisare i concorrenti di quel 

turno che possono liberare le linee, per proseguire celermente con l’eventuale turno di tiro 

successivo. 

 

 


